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30 ottobre 1999 : Un ottimo avvio…..
Inutile nasconderlo. Avevamo tutti una gran “fifa”.
E’ stato il “nostro” primo convegno ed ognuno di noi era ansioso di vedere
cosa sarebbe successo.
La mattina di sabato 30 Ottobre, tutti col cuore in gola, ma pronti a
sostenere il compito affidatoci, siamo giunti alla Cà Vecchia molto prima
dell’apertura del convegno per terminare gli ultimi preparativi. Ma ecco alle
9.30 arriva il Sindaco e, finalmente, il convegno parte in perfetto orario con
tutti noi, o quasi, che tratteniamo il fiato.
Eravamo tutti emozionati, ed i nostri interventi ne recavano una evidente
traccia. Anche i “professionisti” del settore iconografico (Guidoreni, Malferrari, Marchioni, Perla), che fin dalla sera precedente avevano allestito la
sala in modo impeccabile, erano leggermente nervosi. Ma poi la gente ha
continuato ad affluire e anche i più pessimisti si sono rincuorati.
E’ stato il “battesimo” ufficiale del nostro Gruppo di Studi “Progetto 10
Righe”, con la presentazione dell’intero programma.
Un particolare ringraziamento va a coloro che hanno contribuito a questo,
intervenendo alla “cerimonia”: il sindaco D.ssa M. Fabbri, l’assessore D.ssa
C. Branchini, il Dr Romanzi in rappresentanza dell’Assessorato Provinciale,
la D.ssa M. Rubbini, il Dr. S. Fronzoni, il sig. B. Guerra, il prof. R. Zagnoni,
il Dr. D. Ravaglia, la D.ssa L. Dell’Aquila, il M° A. Simoncini, la D.ssa E.
Vaccari, oltre, naturalmente i nostri relatori. Non poteva mancare, ad una
tale “festa” un sacerdote: con l’intervento del canonico Don Dario Zanini, si
è completato il quadro.
Una prima valutazione, a caldo, del convegno non può che essere positiva.
La partecipazione è stata numerosa in tutta la giornata. Non vi è stata la
temuta defezione pomeridiana, anzi il convegno è stato seguito da una
consistente presenza fino alla sua conclusione.
Altrettanto importante è stato il carattere eterogeneo dei partecipanti:
donne ed uomini, giovani e rappresentanti degli altri gruppi di volontariato
operanti in settori e Comuni diversi. Tutti con esperienze ed appartenenza
a culture le più diverse, guidati dunque dalla sola volontà di arricchire la
storia, la cultura e le bellezze del nostro paese, nell’interesse collettivo e
particolarmente in direzione dei giovani e dei ragazzi.
Ci preme rilevare il consenso ricevuto dai cittadini per questa iniziativa. Il
consenso si è concretizzato con l’aggiunta di nuovi aderenti al Gruppo di
Studi, che hanno intenzione di dare un proprio contributo di idee, di
proposte di lavoro e nuovi temi di approfondimento. Di tutto questo ne
terremo debito conto. Ma non ci culleremo sugli allori. Tutti noi ci rendiamo
conto di quanto sia difficile il cammino intrapreso, e degli ostacoli che
incontreremo, per dare spazio e visibilità alle iniziative che dovremo fare.
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Siamo, però, consapevoli che possiamo anche contare sulla collaborazione
degli altri gruppi di volontariato con i quali già operiamo. Per un confronto
positivo, senza invasioni improprie di conto e senza contrapposizioni, e
soprattutto contiamo di andare oltre la Cà Vecchia e di raccogliere altre
adesioni.
Intanto il convegno ha voluto testimoniare il proprio apprezzamento ad uno
storico locale consegnando un importante riconoscimento a Giorgio Bertocchi per il prezioso e qualificato lavoro svolto nella ricerca storica del nostro paese.

Lo storico di Sasso: Giorgio Bertocchi
Giorgio Bertocchi è nato nel 1926 a Sasso Marconi, dove ha vissuto a
lungo facendo il portalettere. Negli anni giovanili è stato calciatore professionista.
Appassionato cultore della storia e delle tradizioni locali, ha raccolto e studiato documenti di straordinario interesse.
Tra le ricerche edite si ricordano in particolare quelle sulla maiolica
settecentesca di Colle Ameno del 1973, quella sulle fabbriche di ceramiche
bolognesi Fink e Rolandi del 1982, la Guida di Sasso Marconi del 1974, le
numerosissime collaborazioni a riviste d'arte e di cultura emiliano romagnole, ed infine quelle nei notiziari periodici del Comune di Sasso.

